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COMUNE DI CERIGNOLA (FG)
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Fisc. 00362170714 Cod. Istat 071020
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Oggetto : Fornitura e Lavori per la realizzazione dell’impianto di Videosorveglianza per la
sicurezza urbana nel territorio del Comune di Cerignola.
CIG: 8890127CDF
CUP: J31B21002500001
1. ENTE APPALTANTE:
STAZIONE APPALTANTE CUC DEL TAVOLIERE COMUNE DI CERIGNOLA – P/za della
Repubblica n. 2 – 71042 CERIGNOLA (FG) – P.I. e C.F.: 00362170714 - Tel.: 0885/410257
–
Sito Internet:
https://cucdeltavoliere.traspare.com/
Posta elettronica certificata:
cucdeltavoliere@pec.it
2. DESCRIZIONE:
Il Comune di Cerignola intende espletare un'indagine di mercato propedeutica alla procedura
negoziata per i lavori di interconnessione e potenziamento degli impianti di videosorveglianza
3. IMPORTO DELL'APPALTO e CORRISPETTIVO:
L'importo complessivo dell’appalto è di € 185.510,73 di cui € 8.541,77 per oneri di sicurezza
non soggetti al ribasso.

Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto

DESCRIZIONE

IMPORTO A CORPO

Fornitura

€ 108.889,28

Importo esecuzione lavori

€ 67.809,68

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 8.541,77

TOTALE

185.510,73

4.

LUOGO DI ESECUZIONE:
Comune di Cerignola

5.

PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Il lavoro sarà aggiudicato “a corpo” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 ,
comma 2 lettera b) del Codice, così come modificato dalla Legge n. 108 del 29/07/2021,
sulla base del criterio del maggior ribasso rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 95 del Codice.
Si raccomanda alle ditte partecipanti al presente avviso di accreditarsi alla
piattaforma MEPA per consentire l’invio della lettera invito per la procedura
negoziata.
SI RAPPRESENTA, ALTRESI’, CHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA
PROCEDURA
NEGOZIATA
SARA’
NECESSARIO
ESEGUIRE
IDONEO
SOPRALLUOGO ASSISTITO.
6. DURATA:
Il lavoro avrà durata di giorni 60 (SESSANTA) naturali consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
7. REQUISITI:
I concorrenti, a pena di escIusione dalla gara, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:

LAVORAZIONE

Cat. Qualifica Importo
D.P.R. zione
207/10 obbligator
ia (si/no)

Impianti di reti di
telecomunicazio
ni e di
trasmissione dati OS19
Totale appalto

NO

76.351,45

%

41,16

€ 185.510,73 100

Prevalente
scorporabile
(P/S)

o Subappaltabile

SI

- iscrizione alla CCIAA per i lavori oggetto della gara;
- attestazione SOA in categoria OS19 classifica I° SCORPORABILE SUBAPPALTABILE
oppure CEL per lavori analoghi ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/10.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della qualifica di classificazione nei limiti
ed alle condizioni di cui all’art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/10.
Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'art.
45 comma 2 lett. d), e)del Codice i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria o
da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate
ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto dall'intero raggruppamento .
L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria
8. SCADENZA E INVIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, inviate da parte degli
Operatori Economici in possesso dei requisiti indicati al punto precedente dovranno
pervenire entro le ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021.
L’invio della manifestazione di interesse dovrà avvenire mediante invio alla Pec del
comune di Cerignola di seguito riportata:
PEC: cucdeltavoliere@pec.it
CRITERIO E MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA SUCCESSIVA RICHIESTA DI OFFERTA
9.

Il presente avviso è da considerarsi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante
per la Stazione Appaltante, finalizzato alla raccolta di manifestazione d’interesse da parte
degli Operatori Economici interessati.
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione a questa come ad altre procedure di affidamento.
Saranno invitati alla procedura negoziata tutti gli Operatori Economici
che avranno
presentato la manifestazione di interesse.
In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante ha
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento.
Le successive lettere di invito alla procedura di gara e i relativi documenti di gara, nonché gli
elaborati del progetto esecutivo verranno trasmessi agli Operatori Economici individuati, con
il lancio di una nuova procedura, sempre attraverso la piattaforma MEPA.

10. ALTRE INFORMAZIONI:
a. il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Cerignola che sarà libero di avviare o
non avviare altre procedure e/o trattative;
b. la Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Per chiarimenti in merito al presente avviso rivolgersi ai numeri telefonici 0885/410257 (Dott.
Ing. Pietro Vocale – RUP del Procedimento)
pec: : cucdeltavoliere@pec.it

c. La disciplina dettagliata e le norme speciali relative all'aggiudicazione in oggetto saranno
contenute nella lettera d'invito/disciplinare.
d. Il responsabile del procedimento di gara è il Dott. Ing. Pietro Vocale.
e. l responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016
è il Dott. Ing. Pietro Vocale.
f. I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679.

Cerignola 07/09/2021

Il Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente e
Manutenzione
Dott. Arch. Michele Prencipe

